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Socchieve, __2-4-2013__ L’IMPIEGATO ADDETTO 

Irma DE CANDIDO 

___________________ 
 
 

 

L’anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di marzo convocato 

per le ore 20.30, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 

Sono intervenuti: 

 

 

Nominativo Carica Presente 

Roberto FACHIN 
Albino TOSON 
Claudio POLONIA 
Roberto MAINARDIS 
Silvia TACUS 
Francesca DEOTTO 
Leonardo PARUSSATTI 
Edi ZANIER 
Michele COLUSSO 
Coriglio ZANIER 
Michele RABASSI 
Lucio ZANIER 
Nicola SCRIGNARO 
 
 
 
 

Sindaco 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
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Assiste il Segretario comunale Sig. Dott.ssa Antonella NARDINI. 

Assume la presidenza il Sig. Roberto FACHIN nella sua qualità di Sindaco. 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
Delibera immediatamente 

eseguibile Art. 1, comma 19, 

L.R. n.21/2003 

 



 

OGGETTO: I.M.U. – Imposta Municipale Propria.  
 Determinazione aliquote anno 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17 marzo 2012, con la quale è stata istituita 

nel Comune di Socchieve, l’Imposta Municipale Propria – I.M.U. – in via sperimentale, a decorrete dall’anno 
2012, applicata in tutto il territorio comunale, nonché determinate le misure dell’aliquota, con riferimento 
all’esercizio finanziario 2012; 

Atteso che, con il citato atto, è stato inoltre approvato il regolamento concernente l’applicazione della 
suddetta Imposta Municipale Propria – I.M.U.; 

Considerato che anche per l’anno 2013 si vogliono confermare le aliquote approvate con la deliberazione 
sopracitata; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 31-10-2012 con la quale si rideterminava le 
aliquote IMU anno 2012; 

Considerato che per un mero errore materiale è stata riportata l’aliquota al 4%° per immobili posseduti da 
anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che l’immobile non risulti locato anziché al 2%°; 

Ritenuto di rettificare l’aliquota sopracitata da 4%° al 2%°; 

Considerato che anche per l’anno 2013 si vogliono confermare le aliquote IMU approvate con delibera del 
Consiglio Comunale n. 32 del 31-10-2012 con la rettifica sopracitata; 

Ritenuto inoltre di incaricare i Responsabile del tributo in oggetto dell’espletamento di tutti gli 
adempimenti necessari e successivi all’approvazione della presente deliberazione; 

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art, 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme e modi voluti dalla legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di confermare per l’anno 2013, le aliquote IMU  approvate con delibera Consiliare n. 32 del 31-10-2012, 

rettificando l’aliquota relativa agli immobili posseduti da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in 
Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti 
locato anziché del 4%° al 2%°; 
 

2. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 23 aprile come previsto 
dall’art. 13, c. 13 bis, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, mediante procedura telematica di inserimento della documentazione sul portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, che sostituisce ogni altra forma di pubblicità precedentemente in 
vigore anche ai fini della pubblicazione sul sito www.finanze.it; 

 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. 11-12-2003, n. 21, così come modificata dall’art. 1, comma 12, 
della L.R. 17/2004. 
 


